CO MUN E D I S AN LORENZO
89069 Città Metropolitana di Reggio Calabria
P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023
ORDINANZA n. 58/ 2017 del 04/08/2017

ILSINDACO
Prot. n. 6151
OGGETTO : Orari diffusione musicale nei locali pubblici e nei luoghi aperti o
esposti al pubblico. Nuove disposizioni.
Vista l’Ordinanza n. 55 del 27/07/2017 con la quale si disponevano gli orari per la
diffusione della musica per il solo ascolto dalle ore 09:00 alle ore 03:00 e per quella
amplificata nelle fasce orarie comprese fra le ore 16:30-18:00 e le ore 20:00 02:30.
Richiamati gli artt. 659 e 666 del C.P.;
Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 recante: “Regolamento recante norme per la
determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
Vista la Legge 26/10/1995 n.447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
Visto il D.P.C.M. 18/9/1997 recante: “Determinazione dei requisiti delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 616 del 24/7/1997;
Vista la Legge 24/11/1981 n. 689;
Richiamate
- le norme vigenti in materia sanitaria;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267: “Testo unico delle legge
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- l’Ordinanza n. 55/2017 del 27/07/2017
DISPONE
Che gli orari disposti nell’Ordinanza n. 55/2017 del 27/07/2017, non si applicano nei
giorni di Sabato e per il giorno 10 Agosto ;
che rimangono invariati gli orari e le disposizioni per tutti gli altri giorni, come da
Ordinanza n. 55/2017;
Alla Polizia Municipale ed a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare
il presente provvedimento.
DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio dell'Ente
la notifica a mezzo Messi Comunali:
> alla Polizia Municipale;
> alla Stazione dei Carabinieri di Melito Porto Salvo;
> al Commissariato di Polizia di Condofuri;
> alla SUAP comunale di San Lorenzo;
> all’ufficio commercio di San Lorenzo;

Dalla Residenza Municipale, lì 04/08/2017

L SINDACO
Dr BERNARDO Russo

(originale firmato e custodito agli atti, ex
art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)

